
Aquapanel® Exterior Primer
Prodotto, Campo di applicazione, Caratteristiche, Lavorazione

Prodotto
Composizione
Dispersione sintetica ad elevata resistenza
agli alcali.

Magazzinaggio
Il prodotto si conserva per circa 6 mesi se
protetto dal gelo.

Confezioni
Secchi da 15 l.

Codice articolo
49299

Caratteristiche
Fondo isolante per esterni.
Di colore bianco latte.

Campo di applicazione
AQUAPANEL® Exterior Primer viene impie-
gato come trattamento preliminare per la
successiva posa di intonaci civili a strato fine
su AQUAPANEL® Outdoor previa rasatura
con AQUAPANEL® Exterior Basecoat, come
da scheda tecnica Sistema AQUAPANEL®.

Consumo
Circa 100-150 g/m2

Lavorazione
Preparazione delle superfici
Il sottofondo deve essere asciutto, pulito,
privo di polvere e di elementi sciolti.

Temperatura di Lavorabilità
Durante la lavorazione temperatura
ambiente e del sottofondo non devono
abbassarsi sotto i +5°C.

Avvertenze
Gli attrezzi da lavoro devono essere lavati
con acqua pulita subito dopo l’uso.

Applicazione
AQUAPANEL® Exterior Primer viene applica-
to non diluito su tutta la superficie con un
rullo di lana o un pennello. Di tanto in tanto
mischiare il contenuto del secchio. Tra l’ap-
plicazione e l’inizio dei lavori di intonacatura
attendere almeno 24 ore, perché il fondo
isolante deve essere completamente asciutto.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla Società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI).
Tutti i dati forniti sono indicativi e la Società Knauf s.a.s. si riserva di apportare le modifiche che si riterranno opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei propri procedimenti produttivi.   

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211 Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI)
Tel. 0571 6307 Fax 0571 678014

www.knauf.it
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K-Centri:
Knauf Milano - Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711
Knauf Padova - Padova (PD)
Tel. 049 7165011
Knauf Pisa - Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 692253
Knauf Roma - Roma (RM)
Tel. 06 32099911


